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Pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 
http://www.agnochiampoambiente.it/ammini
strazione-trasparente/ in data 28/12/2017 

Prot. n. P/1433 AC/vr del 27/12/2017 

           
 
 
Oggetto: Indagine di mercato per l’esecuzione del s ervizio di assistenza allo 

spazzamento stradale presso il Comune di Valdagno ( VI). CIG: 
ZEF21073CE 

 Decreto di aggiudicazione,  ordine di esecuzione e disposizioni varie  
   
 

 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 
 

 Visto  l’esito dell’indagine di mercato redatto in data 27 dicembre 2017 dal 
Responsabile del Procedimento arch. Renato Virtoli il quale propone aggiudicataria la ditta Il 
Cerchio Cooperativa Sociale, P.IVA: 00788840247, con sede in via Gasdotto, 9 – 36078 – 
Valdagno (VI), per l’importo orario pari ad € 23,10, oltre all’iva. 
 
 Considerato  che il concorrente Il Cerchio Cooperativa Sociale è in possesso dei 
requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti nell’indagine di 
mercato; 
 
 Che gli importi economici stimati di conferimento degli incarichi di cui sopra risultano 
inferiori alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del n. D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 
 
 Accertato  che la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2018 di Agno 
Chiampo Ambiente Srl è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio 
in esame. 

 
Ciò premesso 

 
DECRETA 

 
1) - di accettare il preventivo di spesa di € 23,10/ora, oltre all’iva, per un totale complessivo di 
€ 9.240,00, oltre all’iva, presentato da Il Cerchio Cooperativa Sociale. 
 

2) - l’aggiudicazione del servizio di assistenza allo spazzamento stradale presso il Comune di 
Valdagno (VI), CIG: ZEF21073CE, dal 01/01/2018 al 30/06/2018 a Il Cerchio Cooperativa 
Sociale, P.IVA: 00788840247, con sede in via Gasdotto, 9 – 36078 – Valdagno (VI). 
 

ORDINA 
 
alla ditta Il Cerchio Cooperativa Sociale: 
1) – di rapportarsi con il nostro ufficio operativo (Sig. Rizza Salvatore tel. 334 6518173) per 

l’esecuzione dei servizi a partire dal 01 gennaio 2018 secondo le modalità stabilite dal 
Capitolato d’oneri e quanto indicato nella lettera di invito. 

 

Protocollo 
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2) - l’emissione della cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s. 
m. e i. del valore del 10% dell’importo d’offerta, eventualmente riducibile secondo quanto 
previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i. 

 

3) - la fornitura della copia dell’assicurazione per danni verso terzi. 
 

 
               F.to Il Direttore Generale  

                         Alberto Carletti 
 


